COMUNE DI

CASTELLINO DEL BIFERNO
MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE (1943 – 1944)
Tel.: 0874/745148 – Fax.: 0874/749027
C.F.: 00 122 590 706

C. A. P.: 86020
P.I.: 00 225 160 704

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO ALL’IMPIANTO
DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO PER IL
PERIODO GENNAIO – MARZO 2017. CIG : 6613197
BANDO DI GARA
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Castellino del Biferno – Via Delle
Grazie – 86020 Castellino del Biferno – tel. 0874/745148 – telefax 0874/749027, Sito internet
www.comune.castellinodelbiferno.cb.it. - Responsabile del procedimento: Dott. Alberto
FRATANGELO - mail: alberto.fratangelo@comune.castellinodelbiferno.cb.it;
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico locale.
2. INFORMAZIONI E ACQUSIZIONE DOCUMENTAZIONE
2.1) Punti di contatto:
a) per informazioni/chiarimenti di natura tecnica/amministrativa
documentazione:
Dott.
Alberto
FRATANGELO
alberto.fratangelo@comune.castellinodelbiferno.cb.it; tel. 0874.745148;

e

per acquisizione
mail:

3. OGGETTO DELL’APPALTO
3.1) Denominazione conferita all’appalto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
RACCOLTA ED IL TRASPORTO ALL’IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO PER IL PERIODO GENNAIO – MARZO 2017
3.2) luogo di esecuzione: Intero territorio Comunale.
3.3) Descrizione dell’appalto: si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto.
3.4) Divisione in lotti: NO.
3.5) Ammissibilità proposte migliorative: NO.
4. QUANTITA’ - DURATA DELL’APPALTO
4.1) Quantitativo: importo “a corpo” posto a base di gara, € 4.410,00 oltre oneri per la sicurezza
predeterminati in € 90,00 per COMPLESSIVI € 4.500.00, I.V.A. di legge esclusa.
4.2) Durata: mesi 3 (due) decorrenti dal 01/01/2017 al 31/03/2017.
5. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO
5.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo di cui al punto 4.1, secondo termini e modalità
di cui al disciplinare di gara.

5.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri di bilancio, pagamenti secondo le
modalità indicate nel C.S.A.
5.3) Forma giuridica del concorrente: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici previsti
dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei previsti requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
a) l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle pubbliche gare, di
cui all’art.80 del D.LGS. 50/2016 ed altre previste dalla normativa nazionale:
b) referenze bancarie di almeno due istituti di credito.
c) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria di attività relativa al servizio.
d) iscrizione all’albo ex D.M. 28/04/1998, n. 406 (Regolamento recante norme di attuazione di
direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti) e dall’’art. 212 del D. Lgs. N° 152/2006 – Categoria 1 –
Classe F..
e) l’elenco dei mezzi ed attrezzature in dotazione per lo svolgimento del servizio.
6.2) Avvalimento:
In attuazione del disposto dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente - singolo o consorziato o
raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ed è ammesso l’avvalimento di più
imprese ausiliarie.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista al comma 2 del citato
art. 89.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Il concorrente e
l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che, partecipino alla gara, sia !'impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
7.2) Aggiudicazione: Prezzo più basso.
8. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
8.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6613197
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
8.2) Modalità per la presentazione delle offerte: Le offerte vanno indirizzate al Comune di
Castellino del Biferno (CB)- cap. 86020, via Delle Grazie. Per ulteriori dettagli si rimanda al
Disciplinare di gara.
8.3) Termine per la presentazione delle offerte: Ore 12,00 del giorno 30 dicembre 2016.
8.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana
8.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di
gara
8.6) Inizio operazioni gara: sarà comunicato preventivamente a tutti i concorrenti, con apposito
avviso pubblicato sul sito del Comune di Castellino del Biferno
http://www.comune.castellinodelbiferno.cb.it
Riguardo a tempi e modalità si rimanda al disciplinare di gara.
9. OFFERTE

9.1 Non sono ammesse offerte in aumento:
9.2 La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
10. PROCEDURE DI RICORSO
10.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di
Campobasso. Per ulteriori precisazioni si rimanda al Disciplinare di gara.
Castellino del Biferno, 20 dicembre 2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Alberto FRATANGELO

